


L’evento contro lo 
spreco alimentare 
dedicato ai 
millenials e alla 
gen z.

Più di 300 Kg di 
cibo recuperato e 

trasformato in 
piatti di alto livello.

Più di 10.000 litri
di acqua blu 
recuperati ad 
ogni evento.



Tre eventi da 
Settembre 2018 e 
più di venti realtà 

innovative coinvolte.

Fra i migliori 
progetti under 30 
per il 
raggiungimento 
degli SDGs 
dell’ONU al “The 
Global Food 
Innovation Summit 
2019 - Milano”.



create beauty 
from food 
waste.

Creiamo un network di 
Millennials e Gen Z con un 
interesse propositivo per le 
tematiche di sostenibilità 
alimentare e lotta allo 
spreco. 



Proponiamo un menù di quattro 
portate elaborate da un giovane 

chef con prodotti recuperati dallo 
spreco della produzione agricola e  

della distribuzione.

Sollecitiamo la curiosità dei 
partecipanti sulle questioni in 
campo economico, ambientale e 
sociale senza eccedere nei semplici 
luoghi comuni sulla bontà, pur 
giusta, di ridurre lo spreco 
alimentare.



QUATTRO FORMAT 
PER UN EVENTO 
UNICO

LEARNING HUB

FACE TO FACE

THE GUEST SPEECH

THE DINNER: 
FOOD ROUTE



Costruire il proprio network con 
start-up, aziende agro-alimentari, 
progetti di ricerca e associazioni. 
L’occasione di conoscere le più 

innovative opportunità di business 
nella lotta allo spreco e incontrare 

#innovators del settore.

La possibilità per due giovani under 
35 di raccontare la propria idea 
imprenditoriale nel campo della 

sostenibilità agro-alimentare a un 
manager del settore. Il Face to face 

avviene in contemporanea al 
#learninghub.

LEARNING HUB

face to face

+

18.00-20.00



L'intervento di un esperto nella
lotta allo spreco alimentare: il
modo per carpirne sia i segreti
del suo successo, sia la visione
sugli obiettivi futuri della lotta

allo spreco e dell'economia
circolare legata al food.

Vivere la cena di un grande Chef
del panorama torinese,

preparata con quegli alimenti
che, seppur integri, vengono

scartati dalla filiera agro-alimentare 
per motivi estetici o

commerciali.

the guest 
speech

20.30-23.00

the dinner
+

20.00-20.30



DA SOLI SIAMO 
GOCCIA
INSIEME SIAMO 
OCEANO.

Marco Ruffino
Creator & Project Manager
marco.ruffino@makeittasty.it
339 7698241
www.makeittasty.it

CONTATTACI!


